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{H'þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. õ67 in dara 29"L2.2015

OGGETTO Corso di aggiornamento per l'uso del nuovo software applicativo per la
gestione del trattamento economico del personale. Impegno di spesa.

Il Responsabile del seffore ftnanziaÅo associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidatala responsabilità del settore
frnanziaúo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Considerato che questo ente, in ragione della necessità di aggiornare la procedura di gestione
giuridica/economica del personale, ha affîdato, con propria determinazione n. 503 del 11.12.2015, alla ditta
Kibernetes la fornitura dello stesso;

Visto che per I'uso del nuovo programma si rende necessario seguire un corso di aggiornamento per
apprenderne al meglio I'uso, e mantenere I'operatività dell'ufficio in ragione delle nuove scadenze ed obblighi
dell'anno 2016;

Vista la proposta formativa della Kibernetes e gli accordi commerciali con la stessa, che effettuerà un
corso al costo complessivo di € 674,16;

Rawisata la necessità far partecipare atale giornata le dipendenti addette all'uffîcio personale;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è la
sottoscritta Benedetti Tiziana, responsabile del settore Finanziario Associato;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125 comma
8) "...'.per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
delprocedimento" e al comma ll) "... Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
direffo da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto I'articolo I47 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, affraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio finanziario 20 | 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2075, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;



Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali
f imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2. di approvare la partecipazione alla giornata di formazione relativa all'utilizzo del nuovo software per la

gestione del personale delle dipendenti addette a tale ufficio;
3. di impegnare la spesa complessiva di€.674,16;
4. di dare atto che le spese di formazione destinate agli enti locali sono escluse IVA ai sensi dell'articolo 14

comma l0 L 537119931.

5. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
53000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL

PERSONALE
21067 384,74

94000 SPESE VARIE D'UFFICIO 21068 289.42

totale 674.16

6. la liquidazione ed il pagamento della spesa, a cura degli organi competenti, a prestazione effettuata, dietro
presentazione di fattura, vistata per regolarità e liquidata da questo ufficio, sempre che I'importo non superi
i limiti massimi dell'impegno assunto, senza necessità di ulteriore determinazione;

l. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

della presente viene trasmessa
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I ì

IL RESPONSA,BILE
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Tiziana Benedetti)
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